
LUCCA 
e il famoso mercato di 

FORTE DEI MARMI 
 

28 - 29   Maggio 2022 
 
SABATO: H. 6,30 Partenza in autopullman GT da VARALLO. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo 
a LUCCA, uno dei fiori all'occhiello della Toscana per la sua bellezza artistica e la sua atmosfera 
suggestiva. incontro con la guida per la 
visita alla scoperta della “città 
murata” che conserva uno degli 
esempi più belli di fortificazioni 
medievali; edificate nel periodo 
cinquecentesco, racchiudono il centro 
storico e costituiscono il vero e proprio 
simbolo della città. Lucca conserva il 
fascino di una piccola ed antica Città-
Stato italiana, con le strade medioevali 
fiancheggiate da torri ed eleganti 
negozi e le incantevoli chiese 
romaniche, che si alternano a luminose 
piazze; è denominata anche la città delle cento chiese, tra cui lo splendido Duomo di San Martino. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
DOMENICA Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per FORTE DEI MARMI, la perla 
della Versilia, con il mare che luccica da una parte e la vetta bianca di neve o marmo delle Alpi 
Apuane dall’altra. Nata come porto per il trasporto del pregiato marmo di CARRARA, è diventata 
una tra le località più esclusive e prestigiose dell’ELITE MONDIALE e dalla fine degli anni '20, è 
stata meta di vacanza della famiglia Agnelli. Tempo a disposizione per la visita e per scoprire il 
grande e famoso MERCATO con oltre 200 bancarelle. Nell’affascinante cornice della rotonda di 
Piazza MARCONI troverete bancarelle di abbigliamento, calzature e borse in pelle, biancheria per 
la casa, pelletterie cinture i bellissimi capi in cachemire e tutti gli accessori moda per completare in 
modo originale il vostro guardaroba. Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 240,00 
(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  € 30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Visita guidata di Lucca 
Sistemazione in hotel 4**** – Cena del primo giorno con bevande – Assicurazione 
medico/bagaglio e di legge – IVA, tasse e percentuale di servizio – Nostro accompagnatore 
Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati – Eventuali ingressi – Assicurazione 
annullamento € 15,00 - Eventuale tassa di soggiorno – Mance – Extra di carattere personale – 
Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO 20 APRILE CON QUOTA ACCONTO DI € 100,00 


